
Oggetto: Affidamento, ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. a) della legge n. 108 del 29 luglio 
2021, della fornitura di un apparecchio per la determinazione dell’indice di esplosione                     
(Sfera), destinato al Laboratorio Sicurezza industriale dell’Area di business Combustibili sita 
a San Donato Milanese - N.CIG 9269776D23

                                                   L’Amministratore Unico
                                         con l’assistenza del Direttore Generale

Premesso che:

 il Laboratorio Sicurezza industriale ha l’esigenza di acquistare l’apparecchio citato in 
oggetto allo scopo di sostituirne una similare ormai vetusto e non più riparabile;

 l’apparecchio permetterà al Laboratorio di mantenere l’attuale posizione di mercato 
nella determinazione degli indici di esplosione di polveri, gas e miscele ibride di natura 
eterogenea, fondamentali per valutare il rischio di esplosione nei processi industriali;

 la procedura di ricerca del fornitore è stata autorizzata con determinazione 
dell’Amministratore Unico n. 66 del 8 giugno 2022;

 a tal fine, in data 09/06/22, è stata inviata alle 2 aziende del settore Anko-Lab (Polonia
VAT 5242764117) e TUV-SUD Schweiz AG (Svizzera VAT 115162623) produttrici 
dell’apparecchiatura in questione una richiesta di offerta con scadenza 24/06/22, per 
un importo stimato massimo di € 120.000,00 oltre IVA, comprensivi di oneri per la 
sicurezza;

 entro tale data di scadenza soltanto la ditta TUV-SUD Schweiz AG ha presentato 
un’offerta per un apparecchio che soddisfa pienamente le richieste tecniche del 
laboratorio per un costo di CHF 132.774,8 + IVA e oneri per la sicurezza, 
(corrispondente a € 132.748,8 al cambio del 29/06/22 di CHF 0,99695 per 1 €) 
comprensivo dei seguenti costi:

1. strumento CHF 125.000,00
2. set accessori CHF 3.980,00
3. packaging CHF 595.00
4. spedizione CHF 1.880,00  
5. assicurazione CHF 1.289,80 (1% valore del bene calcolato su strumento e 

accessori)
6. garanzia internazionale 24 mesi

 l’incremento del costo rispetto a quanto previsto dalla determina a contrarre è dovuto 
all’acquisto degli accessori necessari al funzionamento dell’apparecchio, all’aggiunta 
dei costi riferiti a packaging, spedizione e relativa assicurazione e all’aumento dei 
prezzi imputabile all’alta inflazione del periodo;

Visto l’art. 17 dello Statuto aziendale;
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Sentito il Controllo di Gestione;

Sentita l’Area Amministrazione e finanza;

determina

1) di affidare alla società TUV SUD Schweiz AG - con sede legale in Aargaurstrasse 250 –
8048 – Zurich – (CH) - VAT 115162623 - la fornitura dell’apparecchio in oggetto, 
comprensivo di accessori, packaging, spedizione, assicurazione e oneri per la sicurezza 
per un importo massimo complessivo di CHF 132.774,8, pari a € 132.748,80 al tasso di 
cambio €/CHF del 29/06/22 + IVA autorizzando l’incremento di spesa di € 12.748,80 +
IVA.

2) di dare mandato al Direttore Generale di assumere i provvedimenti conseguenti alla 
presente determina, stipulare il contratto con il fornitore e sottoscrivere tutti gli atti e i 
documenti necessari e/o conseguenti sino all’esaurimento di ogni rapporto contrattuale; 

3) di procedere all’assolvimento degli obblighi pubblicitari di legge.

L’Amministratore Unico                                                              Il Direttore Generale 
  (Massimo Dal Checco)                                                                (Attilio Martinetti)

Responsabile di procedimento: Dott. Daniele Colombo
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